
Modulo G 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 e del Decreto legislativo n. 39/2013 

 
Il sottoscritto Alexander Joseph Marion WALLACE 
dipendente della società Equitalia servizi di riscossione S.p.A.  
 

 visto il Decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

 visto del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 

 considerato quanto disposto dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 
33/2013 e dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013; 
 

 consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di mendacio e 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti 
emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76, del 
D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del Decreto 
legislativo n. 39/2013, sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo n. 
33/2013 di: 
 

 ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati: 
 

Ente/società Carica  Durata Compenso a qualsiasi 
titolo corrisposto 

    

    

    

 
ovvero 

 

 non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati; 
 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo n. 
33/2013 di: 
 

 essere titolare dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica: 

 
Ente/società Carica  Durata Compenso spettante 

    

    

    



 
ovvero 

 

 non essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 
 

 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1-ter, del Decreto legislativo n. 
33/2013, che gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica 
nell’anno 2016 ammontano a € 132.434,00 ; 
 

 l’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità previste dal 
Decreto legislativo n. 39/2013;  
 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a 
quanto sopra dichiarato; 
 

 di essere consapevole della facoltà per la società di effettuare i controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n. 445/2000; 
 

 di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3 del 
Decreto legislativo n. 39/2013 e dell’art. 14 del Decreto legislativo n. 33/2013, la 
presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del gruppo Equitalia; 
 

 di essere stato informato circa il trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell’art. 13, del Decreto legislativo n. 196/2003 e di autorizzare il trattamento per 
le finalità cui la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Data  05/05/2017                                                                  
 

Firma 
 
               Firma agli atti 

 


